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Sant’Ireneo, Adversus haereses, IV, 20, 7

Inviare via fax a:

AVVENIMENTI
congressi e turismo

Fax: 02-29405170
E-mail: esercizisacerdoti@crccongressi.it

ESERCIZI SPIRITUALI SACERDOTI
■ Ricevimento
A partire dal 29 agosto, dalle ore 15.00,
sarà attiva la segreteria organizzativa presso:
Grand Hotel Assisi
Via F.lli Canonichetti
06081 Assisi – PG Italia
tel. 075.81501 – fax 075.8150777
■ Come arrivare
Assisi
Santa Maria
degli Angeli

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI)
1. Il trattamento dei dati personali, svolto mediante elaborazione automatizzata, è
finalizzato all’organizzazione degli “Esercizi spirituali sacerdoti” promossi dal movimento di Comunione e Liberazione (aggregazione ecclesiale cattolica).
2. I dati personali, raccolti direttamente dall’interessato al momento dell’iscrizione
all’iniziativa, sono da considerare sensibili, perché da essi possono desumersi le convinzioni religiose.
3. Tali dati potranno essere comunicati, esclusivamente ove ciò sia necessario per le
predette finalità organizzative, ad agenzie ed operatori turistici responsabili della logistica della predetta manifestazione.
4. La mancata prestazione del consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati
per la finalità di cui al punto 1 e 3 potrà impedire la partecipazione dell’interessato
agli “Esercizi spirituali sacerdoti”.
5. Solo qualora l’interessato fornisca il suo espresso, specifico e facoltativo consenso, i
dati potranno essere altresì trattati per fornire informazioni e comunicazioni sulle iniziative del movimento di Comunione e Liberazione.
6. L’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Le riconosce il diritto di avere informazioni sui Suoi dati e sul trattamento a cui sono sottoposti, sul Titolare del trattamento
e i soggetti preposti allo stesso e sui soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati, nonché di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione
di legge, di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, e in a particolare al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di
ricerca di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Comunione e Liberazione, con sede in
Milano, Via Porpora, 127. Responsabile del trattamento è il Sig. Giuseppe Ronchetti
domiciliato ai fini dell’incarico presso la medesima sede. Per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l’interessato potrà rivolgersi ai seguenti
recapiti: tel.02 26149301 / Fax- 02 26149340
E-mail: clsegr@comunioneliberazione.org

DEUS
CARITAS EST

Da Perugia: statale E45 in direzione
Assisi/Roma. Quindi SS75 uscita S. Maria
degli Angeli.
All’uscita di S. Maria degli Angeli seguire
per Assisi. Salire verso la città e seguire le
indicazioni per Foligno/Roma. Dopo circa 1
Km dalla Porta Nuova di Assisi girare a
sinistra in Via F.lli Canonichetti seguendo le
indicazioni per il Grand Hotel di Assisi.

Predicati da
■ Organizzazione tecnica

Mons. Lorenzo Albacete
Docente di Teologia
Promossi da

Comunione e Liberazione
C.so Buenos Aires, 5 - 20124 Milano
tel. 02.29405240 - fax. 02.29405170
E-mail: mail@crccongressi.it
www.avvenimenti.org
Gli uffici saranno chiusi dal 13 al 27 agosto

29 agosto – 1 settembre 2007
ASSISI
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Programma

■

È possibile scaricare la scheda d’iscrizione
dal sito internet: www.avvenimenti.org
Il modulo andrà comunque inviato via fax

La quota di partecipazione è di € 200,00.

Mercoledì 29 agosto:

Sera

Scheda d’iscrizione

Modalità d’iscrizione

Introduzione

Le iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento
dei posti e comunque non oltre il 17 luglio.

Cognome:

Giovedì 30 agosto:

Mattino

■
■

Ia Lezione
Meditazione personale

Pomeriggio

■
■

Assemblea
S. Messa

Sera

■

Testimonianze

■ La quota comprende
> Sistemazione in Hotel, situati in Assisi e Santa
Maria degli Angeli, in camere doppie o triple con
servizi privati; trattamento di pensione completa, dalla cena di mercoledì 29 agosto al pranzo
di sabato 1 settembre. I pranzi e le cene si svolgeranno presso il Grand Hotel Assisi.
> Attività congressuali come da programma.
> Transfert per gli alberghi situati più lontani.

Nome:
Via:
Città:
Cap:

Provincia:

Nazione:
Cod. Fiscale:

■ La quota non comprende
Mance, extra e quanto non espressamente
indicato in “La quota comprende”.

Telefono:
E-mail:

■ Supplemento

Venerdì 31 agosto:

Mattino
Pomeriggio
Sera

Qualifica: ( es.: Parroco, Coadiutore, Seminarista, …)

Camera singola € 75,00

■
■

IIa Lezione
Meditazione personale

■
■

Assemblea
S. Messa

■

Testimonianze

Le camere singole devono essere richieste al
momento dell’iscrizione e si troveranno presso
gli Hotel situati in Santa Maria degli Angeli, sino
ad esaurimento della disponibilità.

Se insegnanti specificare la materia:

Richiedo

■ Penale
Per le rinuncie pervenute via fax entro
il 13 agosto, verranno trattenute € 25,00.
Per le rinunce pervenute dopo il 13 agosto,
nessun rimborso.

❐ Camera singola
(con supplemento, presso gli Hotel di S. Maria degli
Angeli e fino ad esaurimento disponibilità)

Richiedo
Traduzione in lingua
❐ Inglese

Sabato 1 settembre:
■
■

Conclusioni
S. Messa

■ Il gesto degli Esercizi inizia con la cena
di mercoledì e termina con il pranzo
di sabato.
■ Dalle ore 17.00 di mercoledì inizierà
la registrazione dei partecipanti
e l’assegnazione delle camere.

■ Compilare il tagliando allegato e inviarlo via fax
ad “Avvenimenti”, unitamente alla copia
del bonifico relativo al saldo della quota
di partecipazione. Le iscrizioni non
accompagnate dalla copia dell’avvenuto
pagamento non potranno essere accettate.
■ Modalità di pagamento
Con bonifico bancario a favore di:
Avvenimenti di C.R.C. srl
Credito Artigiano,
Agenzia di Milano Stelline
c/c 49/29784, ABI: 03512, CAB: 01614
indicando la causale del versamento

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Avendo ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n.196, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali,
anche sensibili, per le finalità organizzative degli “Esercizi Spirituali Sacerdoti”.
(firma)

✂

Mattino

Richiedo
Attestato
di partecipazione
❐ Ad uso scolastico
❐ Ad uso diocesi

Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per ricevere
informazioni su altre iniziative del Titolare
(firma)

